
 Comune di Dogna – Deliberazione n. 24   del  23/10/2021 1 

 

 

COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 24 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA 

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEI GIORNI 3-4 OTTOBRE 2021. 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 11:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Tommasi Angela Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Compassi Alessandra Consigliere Presente 
Compassi Marinella Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Pin Rossella Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Segretario Comunale in 
data 23/10/2021. 
 
Dogna, li 23/10/2021        Il Segretario Comunale 

F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RILEVATO: 
- che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come primo adempimento 
il consiglio comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a 
convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di 
incompatibilità qualora sussistessero; 
- che, con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni degli 
articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le 
ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”; 
- che le ipotesi d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità non si esauriscono in 
quelle disciplinate dalle norme sopra citate, ma ulteriori sono disciplinare dagli artt.11, 
12, 13 e 14 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 
- che, ai fini della convalida di cui alla presente deliberazione, rilevano tuttavia 
unicamente le cause di ineleggibilità e incompatibilità disciplinate al Capo II Titolo III 
del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dalla L.R. 19/2013; 
 
VISTO il verbale della sezione elettorale n.1, unica sezione per tutto il territorio del 
Comune, contenente i risultati della elezione diretta del sindaco e del consiglio 
comunale tenutasi in questo comune i giorni 3 e 4 ottobre 2021, nella parte relativa 
alla proclamazione degli eletti; 
 
EVIDENZIATO che il Sindaco e i consiglieri risultano in carica dalla data della 
proclamazione; 
 
DATO ATTO: 
- che i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all’albo pretorio 
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960; 
- che al Sindaco e ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione 
come risulta dalle relate di notifica che si conservano agli atti; 
 
PRESO ATTO 
- che il Sindaco e tutti i Consiglieri hanno reso la dichiarazione di assenza di motivi di 
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 267/2000, L.R. 
19/2013, D.Lgs. 235/2012 e D.Lgs. 39/2013; 
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- che né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di 
sezione, né successivamente, sono stati denunciati motivi di incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti; 
 
PRECISATO che la verifica di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in 
narrativa; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale, essendo anche la propria elezione soggetta 
a convalida, cede la parola al Segretario comunale; 
 
UDITO il Segretario comunale il quale, dopo aver riepilogato le informazioni e la 
documentazione acquisita agli atti d’ufficio,  invita i Consiglieri a dichiarare se hanno 
da far presente a questo consesso motivi di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti, per i casi di cui al D.Lgs. 
267/2000, L.R. 19/2013, D.Lgs. 235/2012 e D.Lgs. 39/2013; 
 
RILEVATA la totale assenza dei predetti motivi; 
 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del Segretario 
comunale e dato atto della non necessità del parere di regolarità contabile da parte del 
responsabile dell’area economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco ricorda che la convalida degli eletti rappresenta il primo e obbligatorio 
adempimento della prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni. Tutti gli 
eletti hanno reso le dovute dichiarazioni in merito all’assenza di motivi di 
ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. Se non emergono in questa sede 
ulteriori e diversi elementi si può procedere con la convalida degli eletti. 
Non essendoci interventi si passa al voto. 
 
Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. =, contrari n. =, su n. 11 consiglieri presenti 
aventi diritto al voto. 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si 
intendono interamente riportate, DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di 
Sindaco e di consigliere comunale dei seguenti signori, secondo ordine di risultato di 
lista, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione dei giorni 3 e 4 ottobre 
2021, che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per 
i quali non esistono condizioni di incompatibilità, come segue: 
 
 

Per la Lista "CONTINUITA’ PER IL FUTURO" 
PERUZZI Simone Sindaco 
TOMMASI  Angela Consigliere Comunale 
TOMMASI Pier Maria Consigliere Comunale 
CECON Claudio Consigliere Comunale 
PITTINO Christian Consigliere Comunale 
COMPASSI Alessandra Consigliere Comunale 
COMPASSI Marinella Consigliere Comunale 
BUZZI Elena Consigliere Comunale 
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PIN  Rossella Consigliere Comunale 
TOMMASI Davide Consigliere Comunale 
TOMMASI Sergio Consigliere Comunale 

Quindi, per distinta votazione, con voti favorevoli n. 11 astenuti n. = , contrari n. = , 
su 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, espressi nelle forme di legge, delibera 
di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - 
comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/10/2021 al 
11/11/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   27/10/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/10/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 27/10/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 27/10/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

  
 
 


	Quindi, per distinta votazione, con voti favorevoli n. 11 astenuti n. = , contrari n. = , su 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, espressi nelle forme di legge, delibera di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sen...

